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CTRA 	 della marca : 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione. 

Lunghezza dichiarata metri 	  accertata metri 	  
.CTR A 

il  ..... 	gennaio 	 hilintìNIA GiNENATOGRAFICA s,r,l, Roma, 	 19 .3 	. 
AA)In`ejg 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Soggetto di Alberto Moravia 

Sceneggiltura di G.Baesani, S. De Feo, J. Ferry, M. Soldati 
Regìa di Mario Soldati 

Organizzatione generale di Attilio Riccio 
`InterpretiprIncipali 

Interlenghi, Renato Baldini, Nalida Primavera. 
Gina Lollobrigida Gabriele Ferzetti, Franco 

Commento musicag a 
Fotografia' di G. R. nn t oc ::•,1143  A L E 
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZIO DELLO SPETTACOLO) 

2 6 GEN. 1953 

Domanda di revisione 

ELECTRA COMPAGNIA CINEMATOGR. 	 Roma La Ditta 	  residente a 	  

pià  Largo Ponchielli n• 6 

 

domanda la revisione della pellicola intitolata : 

 

" LA PROVINCIALE  " 

E' la storia di Gemma, giovane donna moglie del professore Vagnuzzi, 
insegnante universitario. Il dramma di Gemma esplode improvviso: ve 
nuta a conoscenza che il marito sarà trasferito a:Rma, ella in un —
impeto di furore e senza apparenti motivi elscagila con un coltello 
contro un'anziana contessa rumena ospite da ungo tempo in casa sua, 
A stento sottraggono questa dalle ire dl Gemma che colta da collasso, 
é rinchiusa in una stanza assistita dal marito. 
Apprendiamo cosi , insieme al professore , il retroscena del dramma. 
La contessa, a conoscenza di certi episodi della vita prematrimoniale 
di Gemma, approfittava della!-arma del ricatto per sottrarre quattrini 
alla vittima e per partecipare alla vita dei coniugi Vagnuzzi , impe 
dendo alla»giovane sposa di dimenticare il passato e di ricostruirsi—un, esistenza. 
Il gesto di Gemma perciò voleva essere una disperata liberazione dal-, 
l'oppressione dei ricatti. Le minacce di mostrare al professore certe 
lettere , si susseguivano infatti con richieste di denaro. Alla povera 
donna sembnava di impazzire. 
Alla fine della-confessione il professor Vagnuzzi , che ha cOmpreso e 
perdonato , va nella camera della contessa che tenta inutilmente di 
fare ancora laTavalda , e la caccia di casa. 
Ormai liberi i due coniugi potranno ricominciare a vivere. 
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Vista la quietanza n  5 17  r-i-n data 	  	 del Ricevitore del 

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L. 	  ovvero 

visto il vaglia n. 	 dell'Ufficio 	intestato al Ricevitore del Registro di Roma pel paga- 

mento della tassa di L. 	  

Esaminata la pellicola; 

NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 25 giugno 1913, n. 285 e dell'art. 	del relativo regola- 
mento salvo il disposto dell'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 10 settembre 1882, n. 1012, ed a condizione 
che siano osservate le seguenti prescrizioni : 

1. di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le 
scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2. 

	 m. 	  

Roma, li 	i 	r 	 Il Sottosegretario di Stato 
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Addì, 	 

  

L PROCURATORE 

   



Mod. 129 (A) 

REPUBBLICA ITALIANA 

3_41358  
PRESIDENZA DEL, CONSIGLIO DEI MINI 

(SERVIZIO DELLO SPETTACOLO) 

2 6 GEN. 1953 

Domanda di revisione 

La Ditta  ELEC TRA, 	 COMP.A.U.LA. 	C.INEMAT.O.GRAE.. residente a  Roma  

Via  Largo Ponchielli n. 6 	domanda la revisione della pellicola intitolata: 

LA PROVINCIA 

della marca. ELECTRA 

  

    

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione. 

Lunghezza dichiarata metri 	31.30 	  accertata metri 	 

Roma, il  26   gennaio 19.53 	19 	 
COMPAGNIA CINEMATOGRAFICA s.r.1, 

      

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Soggetto di Alberto Moravia 
Sceneggiatura di G. Bassani, S. De Feo, J. Ferry, M. Soldati 
Regia di Mario Soldati 
Organizzaione generale di Attilio Riccio 
Interpreti principali : Gina Lollobrigida,Ga riele Ferzetti, Franco 

Interlenghi, Renato aldini Nanda Primavera. 
Commento musicale a cura di Franco Mannino. 
Fotografia di G.R. Aldo No/ Alte)  

E' la storia di Gemma, giovane donna, moglie del professor Vagnuzzi, 
t
nsegnatt universitario. Il dramma di Gemma esplode improvviso: venu 
a a conoscenza che il marito sarà trasferito a Roma, ella in un imp7 

to di furore e senza apparenti motivi sTil scaglia con un coltello contro 
un'anziana contessa rumena ospite da lungo tempo, in casa sua. 
A stento sottraggono questa alle ire di Gemma clíe colta da collasdo, é 
rinchiusa in una stanza assistita dal marito. 
Apprendiamo così insiema al professore il retroscena del dramma. ,4# contessa a conoscenza di certi episodi della vita prematrimoniale di 
Gemma, approfittava dell'arma del ricatto per sottrarre quattrini alla 
vittima e per parteCipare alla vita dei coniigi Vagnuzzi, impedendo al- 
la giovane spósa: di dimenticare il passato e di rieostruiroi unapsister-za. 
Il gesto di Gemma perci voleva .essere una disperata liberti; ione 
pressione dei ricatti. -1-Je minacce di mostrare al professore certe lettere 
si susseguivano infatti con richieste di denabo.Alla povera donna sembra-va di impazzire. 
Alla fine della confessione il professore Vagnuzzi, che ha compreso e 
perdonato , va nella camera della contessa che tenta inutilmente di fare ancora la spavalda 	e la caccia di casa. 
Otmai liberi i due coniugi potranno ricominciare a vivere. 



Vista la quietanza n. 	  in data 	  del Ricevitore del 

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L. 	  ovvero 

visto il vaglia n. 	 dell'Ufficio 	intestato al Ricevitore del Registro di Roma pel paga- 

mento della tassa di L 	  

Esaminata la pellicola ; 

NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 25 giugno 1913, n. 285 e dell'art. 	del relativo regola- 

mento salvo il disposto dell'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 10 settembre 1882, n. 1012, ed a condizione 

che siano osservate le seguenti prescrizioni : 

1. di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le 

scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2.  

pr.-;) 
Roma, li 	 p. Il Sottosegretario di Stato 



BILI "LA PROVINCIALE" 

FILA NAZINALE AW17.333 ALLA PROGRAMMAZIONE OBBLIGATOR.%, 

At CONTRINTO DEL13% I O AL ZONTRIBUTO SUPPLEMENTARE DELL'3 

(1,„ 2° ed ultimo comma d3ll'att. 14 della ime 29-12-1949, n ° 95';) 
p. IL IARETTOR GENE 

• 

ROMA 27/3/53 



ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  DEI Mt\TISTRI 

Direzione Generale per lo Spettacolo 

Via Vittorio Veneto n. 56 

R O  D/1A  

La sottoscritta  ELECTRA  Compagnia_Cineuatagrafiaa, 

prega codesta On le Presidenza  di volergli _rila-

sciare  n, 59 visti di censura per_laprolezione  

in pubblico del film di sua.produzione  dal titolo: 

	 11_,TA_TROVINCIALE" 	 

	

Roma, 26  gennaio X53 	 

Il Consigliere  Deiegego  
• 



p. IL DIRE ORE GENERALE 

Zio Andrea* 
..200 AMA 31 MAR. 1953 

N 	1 3 5 8 9 	
REPUBEKICA ITALIANA 

PRESIDENZA DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
( SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA ) 

TITOLO • "LA PROVINCIALE"  

Metraggio j 
dichiarato 	dIft o 
accertato 	 

Marca ; ELEOTRA CjiiP.CLNEMA 
TCGRAFICA 

    

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Soggetto di Alberto Moravia 
Sceneggiatura di G. Bassani*  S. De Feo, J. FErry, 	M. Soldati Regìa di Mario Soldati 
Organizzazione generale di Attilio Riccio 
Interpreti principali : Gina Lollobrigida, Gabriele Ferzetti, 

anco Interlenghi, Renato Baldini,Nanda Primavera. 

Commento musicale a cura di Franco ifiahnino. 
Fotografia di G. R. Aldo e Domenico Scala. 

E' la storia di Gemma, giovane donna moglie del professor Vapuzzi„ 
insegnante universitario. Il dramma di 'erma esplode improvviso: ve._ 
nuta a conoscenza che il marito sarà trasferito a Roma, ella in un 
impeto di furore e senza apparenti motivi si scaglia con un coltello 
contro un(anziana contessa rumena ospite da lungo tempo in casa sua. 
A stento sottraggono questa alle ire di Gemma che , colta da collasso, é rinchiusa in una stanza, assistita dal marito. 
Apprendiamo così , insieme al professore , il retroscena del dramma. 
La contessa, a conoscenza di certi episodi della vita prematrimoniale 
di Gemma, approfittava dell'arma del ricatto per sottrarre quattrini 
alla vittima e per parteciapre alla vita dei coniugi Vagnuzzi, impe 
dendo alla giovane sposa di dimenticare il passato e di ricostruirsi un'esistenza. 
Il gesto di Gemma, perciò voleva essere una disperata liberazione dal-
l'oppressione dei ricatti. Le minacce di mostrare al professore certe 
lettere si susseguivano infatti con richieste di denaro . Alla povera 
donna sembrava di impazzire. 
Alla fine della confessione il professore Vagnuzzi, che ha compreso e 
perdonato , va nella camera della contes_a, che tenta inutilmente dj, 
fare ancora la spavalda, e la caccia di oasa. 
Ormai liberi i due coniugi potranno ricominciare a vivere. 

Si rilascia il presente nulla-oswi erwrnitne dell'art. 10 
duplicato del nulla-osta, concesso 	V I  D` 053 	sotto 

1°) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli 
e le scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterar 

del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, quale 
l'osservanza delle seguenti. prescrizioni : 

e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri 
ne, in qualsiasi modo l'ordine senza l'autorizzazione 

del Ministero. 

29 
Vietsrs iu vielOnm al minori di parll 

  

FILM NAZIONALE AMMESSO -  ALLA PROGRAMMAZIONE OBBLIGATORIA 	 

AL CONTRIBUTO DEL 10% ED AL CONTRIBMTO SUPPLEMENTARE DELL'8% 

 

Roma, li 

 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

 

(1°, 2° ed ultimo comma dell'art.14 della legge 29.12-1949, n°958') 
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DEI MINISTRI 
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 

Direzione Generale per lo Spettacolo 

Ufficio Censura 

Roma 

La sottoscritta 

del 

"ELECTRA.Compp,Pmia Cinemato- 	

2 1 01C, 195 

, 

grafica", produttrice film 

"LA PROVINCIALE" • 

sia sottoposto alla COMMtel chiede che il film stesso 

, . sione di Censura di Appello, per l'abolizione del 

, 	- 
divieto di visione ai minori di 16 anni. 

• 
Roma, 16 dicembre 1953 	 18 ELECTR A 

/ 
COMPAGNIA CINEMATOGRAFICA s.r.l. 
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SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETA INTELLETTUALE 

Direz.i~ U.eneraIe dello Spettacolo 
- Cinematografia - 

La Commissione di revisione cinematografica di 

2° grado presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presiden-

za del Consiglio dei Ministri, On. Giuseppe ERMINI, e composta 

dai membri: 

1) Dott. Beniamino LEONI - Consigliere di Corte di 
Cassazione. 

2) Dott. Carlo GERLINI - Capo Divisione al Ministero 
dell'Interno. 

Effettuata la revisione del film "LA PROVINCIALE" 

esprime parere favorev2le alla proiezione in pubblico a condi-

zione che ne sia vietata la visione ai minori di sedici anni, 

confermando il parere espresso dalla Commissione di revisione 

cinematografica di 1° grado. 

Roma, 2 aprile 1954 



12 APR, 1954 

ALLA S.r.l. 
ELECTRA COMPAGNIA CINEMATOGRAFICA 
Largo Ponchielli n. 6 

Cinematografia - 
Roma 

14589/Rev - 

Film "LA PROVINCIALE" - 

In relazione alla domanda presentata da codesta Società 

si comunica che la Commissione da revisione cinematografica 

di II grado revisionato il film "LA PROVINCIALE" ha espresso 

parere favorevole alla proiezione in pubblico a condizione che 

ne sia vietata la visione ai minori di sedici anni, confermando 

il parere espresso dalla Commissione di revisione di I grado -. 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

Fio ER. VINI 
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'' 

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI —Spertt-ò—PRESIDENZA 

SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

ROML 

Vi preghiamo di volerci rilasciare n. 83visti 

r 

(A4 

di censura del nostro fila 01141 PROVINOIALE!'. 6 f  

Distinti saluti. 

EIECTRA CINEMATOG  ±-•   

Boma, 21 settembre 1959 

Vt e.A.4,.(e, 	2,0_ 	vh...an,,,t, 	eiLlr 	, 	ULAri, A-1)12 etA.A.A.Ij 	i6- 

..------. _ 



MarcarLECTRA CINMATOORAPICA ari 
Ponahlelli a. 6 

10 .000 - 5.1959 

N. 	 
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REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

1TFOLO : *LA PROVINCIALE 

dichiarato 	 
Metraggio  

accertato 	3 	la es 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

a 
O. li urinai, S. Do reo, 

Soldati 
~orali di ~alio Risele 
ipalls Gina Lellebrigida0mbriele "metti, Preme* Intera 

lemghl, Remato Saldini, banda Primavera. 
~monte a l,aals a sera di 'ramo uamnlno 
Potografia di G.. Aldo ~emise seela 
S' la storia di Gemma, giova*, doma, me6lie del prete.tm r pamassi ineom 
cammite matrayaltarle. /1 trema 41 acimma esploda improvvisamente* venuta a 
esseeeenza *ho 11 marito .sa k trasferite a Roma, ella in un impeto di "rosi 
rio e gema* apparenti motivi od smaglia oca un coltello ~tre maiammiama 
~tossa ~ama ospite da lungo temPe ia lama sua. 
A Osale eettraagome ~sta alle tre di Gemma ohe colta da calammo  é rlam 
chiusa tazza *team aesietita dal marito. 
Appreadlome osai issiamo al professore il rot mem. del dramna• la ~team 
sa s osasesensa 41 serti epleedi ~la vita prematrimoniale di. Gamma, appesa 
~bava dellsam• del risati» per ~trarre gaattrini alla vittima s per para 
toolpare alla vita del oomimii Yagmmssi, impedendo alla giovane sposa di di*  
meatioars il passato • di sostaisa isistemsa. 
il arte di Gemma pendè voleva essere ama disperata liberazione dall'ooppross 
siamo dei risotti.. Io mizacee di mostrare al professore serie lettere si enns 
sagalvene infatti oca richieste di donare» Alla povera donna sembrava di ims 
-o. 
Alla tisi dalla sentessiame il professore Vaimmzel, oh. ha omone* e Sardom 
nate, va nella 'amore Molla contessa che tenta inutilmente di fare amara la 
spavalda, • la ~sia di eaea. 
Ormai liberi i due ostinai potranno riesminolars a vissio. 

Si rilascia il presente nulla - osta, quale duplicato del nulla-osta, concesso il 	6 FEB.  R:-.13 	a 
termini dell'art. 14 della Legge 16 maggio 1947, N. 379 e del regolamento annesso al R.D.L. 24 settembre 
1923 N. 3287 salvo i diritti d' autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l' osservanza delle 
seguenti prescrizioni : 

1') di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non 
sostituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo 
l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2°) 	Vietare la visione ai minori di anni 16.  

Roma, li 

 

oettembre  19>9  

 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

  

o"' 

Tip. Terenzi - 4 Fontane. 25 - Tel. 461.568 
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